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ULTIMA VOLONTA'

STAMPS A VENEZIA
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O SIA
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FAMOSO CONTA STORIE VEKEZIAIS'j

TOLTO DA UN ORIGINAL IN PRO?> *"

SCR1TO DA LU STESSO,

POESIA StRAMBO-CRITICA
DI
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A I LETORI

90 If E TO.

~^fc* nftstfezo che adesso lezar£

[ Xe un amasso curioso ,de strambezzi,
Ma ste sicuri po che riderfc

Siben che pes el ehe, nol val $ran bezzi;

Per altro in sto stranaboto sentire,

Quelo che dir se pol veri matezzi,

Come che li diseva lo save

Quel che xe morto, che no vol disprezzl.

Mi To tradot<pfe nn aboriginal,

E m'o trov& piutbsto in qualche intrigo;

Basta, r o fato; e $ogio fato mai?

Mi no lo credo; ma per ahro digo,

Se trovar lo dovessi senza sal,

Diseme che so an zuca, e sard amigo.

I/AUTOR.
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INTRODUZION (i)

Ultima volonth o sia testardo Testa-

mento de mi Tonin Bonj Grjzu del fu
Ilustris* e Colendis. Cbrolario mix> sior

Parej e de la fu Pisana Marchesa ilustr.
' FondachiO; Pfobite de Torcelo discendente

de la quinta fiancada^ Conte sensa Con-

teaj Marchese (per parte de mia siora

Mare)j possidente de Varia e del fumo de

tuto Torcehj e in altri siti_, che no se pol

trovar. San de menfe, pien de vita quan-

ta che ghe ne pot aver tin morto, a la pre-

senza del Nodaro Jsdrubakj e dei soliti

Testimony dispono dar e aver, e quel che

resta a Uttij, co lute le mie facoltb drete

e roverse.

(2) Turbfne memoranda averzighe

palpitalio in corda, et ingrespa-

mhri dona tione meorum sicut a

tombolonem facientis.

(1) Questa introduzione in prosa fa conoscere la

maoiera cod cui ragionava il Bonagkazia.

(2) Tutti i latini spropositati che qui si Ieggooo

sono imitazioni di quelli che ii suddetlo usara nel corso

de*suoi raccouti.

Digitized by VjOOQLC



1 eisezu ai Irentado

Del mese che va drio

Del secolo che core

Che squasi xe fenio ;

Regoaado chi che regna,

D' Inverno, che xe '1 fredo,

La Volonti mia ultima

De dcstinar mi credo.

In nome de quel' Ente,

Che a tuti sih de sora.

£1 Testaoiento fasso

Sentindo che xe V ora

Che go d'andar in barca,

E trapassar quel flume,

Per questo lasso dito

Che me maode io costume,

Voi dir, co la Velada,

Col solito Capelo,

Per cid che co' i me vede,

De mi i fassa bordelo,
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Che i diga, xe qua '1 Nobile,

Ch'aodava a remengon,
A coiitar susa frotole,

Che fava da bufon.

Che i diga pur yedendome,

Quei scempi de de 14,

Iotauto le Sostanze

Che go, le lasso qui.

Me trovo a mente sana,

Me sento in stato bon,

La Volonti mia ultima

Despiego a tombolon.

Et ego laboraha

Quondam destribuendum^

Sicut in porportiontm.

Proportional* intendum.

i.

Ghe destino ua bel Legato

Ai Luslrissimi Fradei,

Ma lo vogio ben curioso

Ch'el sia uno dei piu bei;

Se sard trata da mato
Da la mia Posterity ,

No m'importa, che i ma diga;

Ma rasii go destine
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Voi lassarghe quel Corbato

Fien de Aghi damaschio,

Che ogni zorno i ghe ne beva

Un poeheti drento el via,

Perchfe voi che i se recorda

Ogni voHa che i xe a tola,

Ma col palo che i l'ingiota,

Senza dir una parolcu

2.

£1 Palazzo mio piu graodo

Che go ai faiighi de Torcelo,

Col coverio de i»azegni,

Reditu da mio fradeto,

Ghe lo lasso a mie Sorelc,

Ma lo lasso co sto pato:

Che del telo tute egaali,

Tante parte vegoa fato,

Da pusarghele a la testa,

Co' al passegib le aoderi,

Perchfe tuti co' le vede .

Le conossa se no i s£, :

Cbe le xe Pllustrimissime

Mie magjiifiehe Sorele,
**; Procurar ch' elstoga saldo

InchiodA fra came e pele,

*si

.
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£ se alcuoa rifiutasse

De portarse drio sto peso,

Sia diviso id pari pvrtibu*

A le altre, ben'inteso.

Ergo sictit destinabis

Jlifiutantis?: . deredabis*

3.

I tresento e piu Casioi,

Cite xe to tra 'Lialde e U fredo,

E che parte xe a renneogo

Gome za the ancora credo,

<Jhe li lass* a la piu Granda,

(Che se ga da maridar)

Voleodola io sto modo
Gussi conlradotar^

Clol pato che de veqderli

Tolto ghe aia '1 dirito^

E che De mai la possa

Far Dovitid'afito.

Adzi, per piu cautela,

El Testator po crede^

Proibirghe F ipoteca,

E po, de rede m rede*
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De piu ghtf lasso un gropo,
Ma fisso, de livei^

Che pol servir benissimo
Anca per i putei.

L'e wx forte capita^
Da no vegnir mai poveri,...
El fruta giornalmente
Dei miera de rimproveri.

4.

Le do Miniere lasso,

Che go in Siberia, al Conle
Ch'a da sposar sta puta,
Dove se trova un fonte

De debiti ab antico,

£ luti quei nioderoi,

Che supera de molto
Le spese dei govern!.

Ghe lasso i Bastimenti,

Che navega a mio cooto,
Su tute le montagne,
E sola PElesponto,

Carghi d* afani e spasemi,
E de protesli fati

5

Che un poco rifletendoghe*

Se pol deveatar malU
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Bastimenta gakgiantibus

Pronipotis trapassantibus.

5.

La Sognada, possession

Che se trota a Wicotera,

Capital de la Norvegia,

Cbe ga i fondi soto tera,

La destino a F Uustrissimo

Mio sior harba Tolomio,

Perchfe '1 vaga a sepelirse

E ch'el goda a l'amor mio.

Gtae la lasses tal e qual

La se trova, per conforto

De l'eta ch'el ga avaazada,

E ch' el rida co' V e morto.

Sicut v§bis recordaurini

In sustantia sparpagnanimL

A Cassandra Caldiatre

Ilustrissima una zia
9

Che m'4 fato tante volte

Una qualche eortesia,
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Ghe regalo una Balaaza,

Che la s'abia da pesar,

Se la cala, se la cresse,

Go' ghe manca da maguar.

7.

A mie Nevode lasso

Le Case de campagna,
' Coine che le se trova,

(Se'l Lovo do le magna);

Perche le xe de carta

De quela da Becheri,

Oute de fora via

Col seo dei Friioleri.

Lassandoghe 'I perniesso

D'aodar co' le vol fora,

Bele, col praticabile

De soto e auca de sora.

8.

I quaraota Broli io sala,

Che racolte vien l'Ortighc,

Ghe li lasso a mie Zermane
Che le serva le so amighe.

Che le fassa dei slramazzi,

Senza fodra, spetenai,

Che cussi le seiite '1 gusto

De trQvarse al nuo butai.

.
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9.

A la u)ia Sposa in preslib us,,
' Ortensia, da le vogie,

Quel Vaso de laluga,

La Nalba e le uiie Zogie,

Quele che gera aolito

Portar co' andava in piazza,

Tute no vogio darghele,

La gera una furbazza,

Tuti i mii Poatapeti,

E i grossi Roseloni,

V6i che li veda el popolo,

Meteli su i balcooi.

Ghe dono quela Ventola,

Che m'a lass& mi a mare,

Ghe gera del bisnono

Del nono de so pare.

Fetusta vetustatis^

Antica antichitatis.

10.

A so Sorela Goba
Ghe lasso la Carega,

Un Maugano niaguifico,

Che xe in te la botega
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Soto de la laguna,

Per farse mangaoar
Ela (se la volesse),

£ tali chi ghe par,

Che sia mal fati o storti,

Lassandoghe el dirito

De farli drezzar tutt,

Co' i fa domaoda in scrito.

Scripta intercede nobisy
Dricia ridueis vobis.

ii.

Ai mii Nevodi lasso

In ginsta proporzion,

I quatromile Campi,
Che xe in te quel canton

Del Regno dei pensieri,

Dove che seoza ostacoli

Se semena Latuga,

£ Paste vien da Napoli

;

E a quelo maridft, .

Esente da tempesta,

Dooo de pit quel'Qrlo

Che go sora It testa,
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Dove cbe aasse belo,

E sempre de quel scnco,

El material da Peteni, '

E Buste da tabaco.

A un Istituto lasso

Che vegnird impiantA,

Tuti qnei mil Palazzi

Che no xe fabric^,

Ma cbe voleva farli;

Intanto gbe 'I disegno,

Adesso basta Bezzi,

E Omeni de legno.

L' idea gera belissima,

No ghe mancava gnente,

Solo ch'el material,

E per laorar la zeate.
• 43.

Al mio Fator in primi*,

Ghe lasso in Portogalo

La Strada mia larghissinia

Ch'apen? passa un galo,

Dove che no se vede,

Ne luna niai* 06 sol,

E id quela Ik ch' el fabrica,

Quanto che aai lu vol.
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£1 Bosco che grandissimo

Possedo a Portoseco,

Uu Musso, un Toro, un Aseno,

£ Corni do da B....

U.
A st'altri mii Fatori,

Che gbe sia di i Graneri

Vodi, perchfe i Io merita

;

I me xe stai sincieri

;

Ma che levi sia i teti
r

Cussi mi go rissolfo,

A cid che i staga alegri

Nel tempo del racollo.

1 Sorzi e le Scarpfe,

I Schiavi, e quel che i trova,

£ trentaqtiatro Brazza

De Corda, proprio nova.

45. '

A sior Bortofo Sgrafon,

Che de casa xe'l mio mistro,

Ghe regalo quel che al monda
Pol vegnir de piu sinistro,

£ una Zara de quel' or

o

Che xe dove no se si,

Ch'el lo cerca, s'el lo trova^

Che skuro el morir^
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Perche scrito xe in latin

De ste Zare sul de fora:

Non tocamini mortalis,

E chi toca bia che mora.

16.

Al miofido Sacrctario

Che patio ga la gran fame,

Tuti quanti i mii Strambqti,

E la Borsa de curauae.

Un Baston co un ganzo in cima,

Perchfe'l possa sbezzolar

Su la riva d'un tragheto,

Le mie gondole avantar.

Co un permesso autentici,

D'imbriagarse tuti i di,

Co qnei bezzi ch'el se chiapa,

E co quei che go dk mi.

Se le cose po cambiasse,

Che sfco afar ghe andasse mal,

Ghe destino i do Palazzi

:

.San Severo e l'Ospeal.

47.

A la Dona de governo,

Fu mia antica Cameriera,

Sia per ela de corapcnso

Quela casa: la Tarmera,
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£ che in vita soa durante

Per dc piu ghe sia el Livelo,

Ch'ogni mese a i vintiquatro,

1 la passa col crielo,

E po dopo inluchetada,

In quel sito farla star,

Gpl passarghe de quel vito

Ghe le Tarme va a magnar..

48.

A le quatro Cameriere

Ghe destino la Giazzera,

Che se trova, no so'l aito,

A un confin de l'lnghiltera,

Perchfc \k co' xe d'Invemo
Le se possa retirar,

Cussi tolto xe '1 pericolo
*

De remengo sempre andar.

£1 Salario tuto intiero

* Voi che in vita ghe sia d&,

E per questo lasso i fondi

Che fa J' aqua col mistrd;

Tuti quanti i.fufigoessi,

Quele lelere sbregae,

Che in secreto col so mezzo

Xe in Camegia capitae.
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49.

A le vintiquatro Nene,

Che io stala m'4 lata,

Vogio che uo toco a tute

Ghe vegna regala

De quela beta fabriea

Chiamada la Boaria,

Che tegno in Piazza a Roma
Fata ia litografia

;

De piii, che ghe sia d&

AI scomenzar d'ogn' ano,

Un per de Scarpe rote,

£ un Yeladon de pano,

Do Aghi per la testa

De ferOj ben sfogai,

E che a l'aniversario

Ghe vegna conficai.

20.

I Zoveni scritori,

Che serve in fatoria,

Se merita un compeoso,
£ questo qui ch'el sia:

Tuti quei Soldi In ziro

Che no se sa mai dove,

Che i se li scoda lori

I zorni quando piove,
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Perchfe credo che i sia

A torsio co sti pali,

Che no se paga gnente

Co' no xe i tempi mati.

21.

A tuti i mii Gastaldi,

Perche i se daga stato,

Gbe lasso el Sol lusenle,

Come che Dio 1' & Tato,

La Piova e la Tempesta,

1 Toni e le Saele,

Pur che i ghe n'abia conto,

E che i le tegna slrete.

La Neve e le Disgrazie

Che spcsso d& in campagna,

El canto che fa i rospi,

E se i ghe n' i, che i magna.

Tre am* de Salario

Paga co quel baston

Che i dopera su Para
Co' i bate el formenton.

22.

Le Boarie le lasso lute

A i Boari che le ga,

(Siben che Pallro ano

Sie sesti s' & brusi),
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Ma resla i Rovinazzf,

Qualcossa de Lcgname,
Vcndendo i se fa richi,

Mi digo, o i mor da fame.

1 Leameri tal e qoat

I se trova, v6i lassar,

Perchfc se do ghe basta

Che t gabia da aiagoar.

Le Besiie no ghe intra,

Per quele go pensa,

Le dago ai mii Parcntr,

Atenli a chi le va.

Le Vache, a mie Sorele,

I Manzi, a mii Cugnai,

I Porehi del cortivo-,

£ i Mussi snomboia^ .

Tuto che sia per lori,

Farli mi vdi content!,

Anca le do Cavale,

Gbe magna senza denti.

Riservo po do Mussi,

I Fioi del Magiordomo

Voi che li gabia in redita,

Co l'ombra che fa'l Domo*
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23.

Le Piegore e quei Aseni

Ch'al mondo 6 mandA io ziro.

Le lasso a i mii Avocati,

Quel di che me destiro,

Intesi cbe a cbiaparle

Se toga quela rede,

Che scempie, poverete

!

Ya drento, e do la vede.

Ma cbe i le cbiapa lori

Che ga capacity,

De doperarla in ordioe,

E i sa come se ft.

24.

La Praderia cbe in camera
Go da conversazion,

Che dk un prodoto iraenso

Megio del formentoo,

Dove che nasse un'erba

D'un gusto molto dgro,

Che ga del fragrantissimo

Quei di che xe de niagro,

La lasso a quel mio aroigo,

Bernardo Belasegia,

Fin* ch'el vive elo,

£ po a la so famegia,
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Col pato che de quela

£1 s'abia da cibar

Cinqoe sie yolte al zorne,

A costo de crepar.

25.

Ai Camerieri lasso

Tato el mio Spogio, e sia

Divisa in tra de lorr

Tata la Biancheria

Cbe xe su le montagne

Dopo cbe 4 nevegi,

E quela d^stirada

Che va su tuti i pri;

Che i varda po i Veatiti

Spartirseli da boni,

V6i dir senza contrasti

(Siben cbe i xe a boconi).

Perehfc no gbe sia radcghi

Chei togaPinveatario,

Che scrfto go eol lspis

Da Ario del mio lauario*

26.

I Schiopi, le Coroetey

I Corni, al Cassador,

La Polvere, i Baluw,

Che xe sol cwadutor*
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Tuto per elo sia

In piena liberie,

Perche so sta conlento

De quel ch'el in* & iusegoa.

De piii ghe dono el Toro

(El Toro de famegia),

El fumo dei profumi

Che ghe xe stft a Povegia,

I Mazori, le Foleghe

Che passa per le Vale,

Col pato. ch' el li porta

In vita su le spale.

27.

Ghe sia d& una volta tanto

Al mio bon Guardaportoo,

Trenta Fassi de sorbeto,

£ una Corba de carbon.

E questi prentamente

A elo ghe sia d&,

In premio de quel fredo

Che in casa el ga provi.

Perche el se brusa presto

Senza la ricevuta, ^

Se no po scorteghelo

S'al caso el se rifiuta.
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Sicut vobis comandabo
Hifiutanlis ? . . . scertegabo.

28.

Al mio Meslro lira-inola

Che la scherma m'a insegnd,

Un recordo voi lassarghe

Per i meriti ch' el g&.

Ghe deslioo quela Casa
Nominada la Galera,

Che racolge tuti i fruti

De le basse de Caldiera.

In quel logo el sta tranquilo,

La nissun ghe va a robar,

£1 sparagna so le spese,

£1 ga a gratis da magnar.
29.

Del Palazzo a TOrfabelo,

Che dona sia I'istrumento

Al mio Mcstro de Capela,

Perehe'l mora piu contento>

Logo fresco, ne ghe caso,

. Che io quel sito chiapa fogo,

Ma col pato che la scuola .

£1 trasporta 14 in quel logo,
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Per tor via 1' inconveniente

De sentir quela secada,

De cbi studia tra le case

De qualunque sia contrada.

30.

I mii Cogbi e Sotocogbi,

Aoca lori compensai

Voi che i sia, co del bon Lardo
Ogni zoruo pereotai

Per I'imensa so bravura

De lassarme desunar,

Quaodo bezzi no ghe gera

Per le spese del disuar.

31.

Al Facbin cbe xe in eusina

La Bofega a Gambarare,
Quela Stala co do Vache,

Dove dreolo gb' e so mare!.

La bptega xe inviada

D' un gran smercio de Buganze,

E l'loverno de far bezzi

Co at* roba ghe speranze.

De setembre se veodeva

De le piegore le. lane,

£ 1'tsUk gfae gran consumo
De riscaMi e do tenant.
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32.

AI Gassier la Cassa voda
Su I'istaote ghe sia da,

I registri e tuto el resto,.

*9tofu quo ghe sia lass&

Id compeoso dei so merit!,

Iq faraegia fe eh' el resta,

Ma vardfc che nol ve scamps
Fe ligarlo, ma a la presta.

L' e sia sempre tna galantomo,.

La sarave una rovioa,

£1 xe bravo, le gran man I

Le ga sii la tremeutina.

33.

Quela Yale che in Moscovia

Se va a cazza de tabart^

Ghe la lasso ia.facoll&

A quei Zoveni bizzari

Che vol far da cazzadorf,

Co un bel bosco per aguator
Che co ua scbidpo in te le man
Se poL far quel che va falo;

Quel Canal che go in Dalmazia
Anca quelo ghe sia d&,

Perche prima de morir
Che i la vaga a finir Ul
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34.

Qucla Macchma cbe in China

Se ritrova sempre ardetite,

Gbe la dono al mio fiarbier,

Perchfc '1 «erva la so zente,

Come metodo sicuro

De far presto a destrigarli,

Perche tanto ben la rada,

Che n' ocore piu sbarbarlL

Ma el prodoto sicurissiipo

Che da quela el va a cavar,

Ch' el lo mela in 4'un deposit©

Onde el gabia da pagar

Tute quante le sanguele,

£ i purganti ch'el tori*,

In quel tenyposide so vita

Ch' a sto mondo el rested.

35.

Al Forner gbe lasso el Forno
Per brusar i creditori,

De famegia, luti quanti

Per cavarli dai dolori,

£1 prodoto po ch
9
el cava

Da la cenere ch'el fa,

Ch'el lo lassa per le spese,

Se per sorte el va pici.
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36.

I Molini de la Brenta

Ghe li lasso ai mii Muuari,

Ma no vogio che d'un saco

Se ghe Wga piu do trari.

Anzi impfc de mazenar,

formento, o formenton,

Ghe se mazeua saete,

Qualche lampo, qualche too,

Dividendo le sostanze

Procurar de darghe sfogo,

£ vardar se in sta maniera
El Conaercio cbiapa fogo. :

37.

A P antico Slampador
Ghe servio ga la Casada,

Vogio a lu ch' adesso sia

Propiamente destioada

Una bela Stamperia,

Soto tera, ma profonda,

Go i so rauri intonacai

De la roba la piu imonda,

Perche '1 gabia a recordarse

Gol nasar quel bon odor,

Quanto gera original,

£1 pensar del Testator.
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Fabricada in quatro piani/

£ co drento quatro Proti,

Perch£'l staiapa vqvi duriy

E qualcossa de basoti.

11 Mesfro tnro de league

Ghe lasso do Montagne,.

Che xe una sora l'altra,

Ma tute do compagne.

Doye ghe xe un prodoto
De Granzi e de Granseole,,

Go una Risera in mezzo
Ghe nasce de le Ceele.

L'& un bel Poder, magnifico,

Per questo ghe lo lasso,

Col pal* reditandolo,

Ch' el vaga trarse a basso*

39.

La Risera che in Turchia

D& Papuzze e Scalfaroli,.

Ghe la lasso a chi che sonar
£ chi vende pomi coti>

Co una Yale che butando
Le Cabdele 1A de seo,

Le deventa Gape longhe^

Che vol du* Cape da de©.
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40.

Al Nodai-o lasso el Pozzo

Che xe in campo al Redentor,

Ma comando che in persona

El se Pabia andar a tor.

£ cV in testa el se to meta

Fando#cambio col capelo,

E eussi ch' el vaga in piazza,

Co la zente, a far bordek),

41.

Lasso al Medico-Chirurgo

Che servio m'& tanti ani,

Quel mio resto che se trova

De disgrazie, de malani;

£ de piu ghe sia doni,

Quel famoso mio secreto,

Che fa far tanti missioti,

Go 9

da fame se va in leto*

Do belissimi Casini

Su la Brenta fabricai,

Perche i chiapa poco logo,

I xe in'-carta peturaL

Una volta i gera li,

Ma me par ch'adessa i sia

#
In botega da un Librer,

* Che se troya in Marzeria.
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42.

La roia inticra Libreria,

E I'antica Biblioteca

Che dipiote xe sul muro
Ai coufioi de la Meca,

Ghe le lasso ai Leterali,

Che xe privi del dispar,

Percbfc i leza qualche toma
Co' l ga vogia de m-agn&F.

43.

A i Barcarioi la Gondola
Iqtiera, senza fondi, \^
Basta che i 'se recorda

De dirme uo deprofondL

Sie mesi de Salario

Vogio che ghe sia d£,

Col magio de puina

Che i pesta el bacaliL

44.

•Ttjti quei Boteghieri

Che no xe stai pagai,

Col stagno sul momento
Yogia che i sia saldai.

Se qualcheduo per sorte

Rifiuta el pagamento>
Saldelo pur a fogo

Che mi sard contents

*
' /
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45.

A tuti i qua Present!

Che ascolta e ra' 4 ascoUfc,

Un Cazzo, ma belissim©

A lori 6 destiny

Perche in Teatro lutt

I possa serapre andar^

Senza pagar un soldo;.

£ vogio dentinal?

Un bel Legato a post*,.

Cbe tegno al Canada,

. A prd de la Fenice^

Che tuto sia paga>

La porta, i palchi, i scagni,

Sia cossa sia solecita,

Purche i beneficai

Vada co' no gh' 6 recita..

46.

Tuto resto che no resta,

De sta grossa Facolti^

Sia diviso sicut ordinettk

Al mio intiero Parents.

Che se i conti stark fati

Come ya precisamente,

Vedare che a Dio piasendo

No ghe resta propio gnente.
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Mi da resto so conlento

D'aver fato a modo mro.

De quel toco ch' 6 vivcsto

Ve ringrazio, Sigoor mio.

So traoquilo de todostieiua,

Mi 'niswra go lass* fora,

Vegna pur Madaoaa Morte,

Che so qua ohe speto l'ora.

No go altro, so sicuro -

D'aver tuti conlenta,

Dio me manda bona morte
Per morir da desperft*

Quodes inclito testamenta paravil^

Conjuntione misset, et remisset,

Et fiat potus requiem in Salainora.

jdmen.

(ProprieU dtlP Atftort).

^0'-
i c/3^
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